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MOZIONE APPROVATA   

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO    2016 

 

OGGETTO: Stalli di sosta area pedonale piscine Albaro. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- L’ area pedonale all’interno delle Piscine di Albaro, affidata attraverso specifica              

concessione dal Comune al Soggetto Gestore dell’impianto sportivo, costituisce 

importante punto di aggregazione per i cittadini del quartiere, ed è sede di attività 

all’aperto nonché sito assiduamente frequentato da numerosi bambini; 

 

- Fino ad oggi, nell’area era interdetto il transito per qualunque tipologia di veicolo 

motorizzato, lungo l’intero sviluppo della pista di pattinaggio; 

 

 CONSIDERATO CHE: 

 

- Recentemente sono stati tracciati stalli di sosta auto nella corona di asfalto occupata 

solitamente da alcuni dehors di pertinenza delle attività commerciali ivi presenti; 

- L’accesso veicolare all’area in oggetto ne snaturerebbe la naturale vocazione, 

impedendo lo svolgimento delle attività ludiche tradizionalmente praticate in loco; 

- L’Amministrazione Comunale, pur essendo Concessionaria dell’area, attraverso le 

dichiarazioni di due esponenti di spicco della Giunta, si è detta totalmente all’oscuro 

rispetto a quanto avvenuto; 

APPRESO CHE 

- Si addiveniva alla rimozione degli stalli a seguito dell’intervento della Civica 

Amministrazione; 

 

Tanto premesso ed osservato 

 

IMPEGNA IL SINDACO 
 

- Affinché vengano riferite al Consiglio Comunale le condizioni formalizzate 

nell’Atto di Concessione; 

- a verificare che le stesse siano rispettate dal Soggetto attualmente Titolare della 

Concessione; 

- ad adoperarsi affinché la funzione sociale e aggregativa dell’area in oggetto non 

venga snaturata da una simile invasione;  
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- A promuovere con i concessionari, l’utenza ed il Municipio, un percorso comune 

per salvaguardare l’area ed incrementare le attività rivolte alla cittadinanza. 

 

 

 

Proponenti: Balleari, Campora  (PDL) 

 

 

 

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone,  Balleari, 

Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa,  Caratozzolo, Chessa, 

Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, 

Guerello,  Malatesta, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella,   Pandolfo,  

Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Salemi, Vassallo, Villa,   in 

numero di 34. 

 

Esito della votazione: approvata con n. 33 voti favorevoli, n. 1 presente non 

votante (Musso E). 

 

 


